
1 Orrù Maria Roberta Non ammesso/a

La commissione riconosce alla candidata una valutazione dei titoli pari a punti 6. La candidata ai sensi di quanto previsto 
dall'art. 11 del Bando - Valutazione dei titoli nel quale si prevede che"Dalla valutazione dei titoli scaturirà una graduatoria 
che condurrà all’ammissione al colloquio finale dei candidati ammessi che abbiano conseguito un punteggio minino di 20 
punti. " non viene ammessa al colloquio

2 Corriga Davide Non ammesso/a

La commissione riconosce al candidato una valutazione dei titoli pari a punti 8. La candidata ai sensi di quanto previsto 
dall'art. 11 del Bando - Valutazione dei titoli nel quale si prevede che"Dalla valutazione dei titoli scaturirà una graduatoria 
che condurrà all’ammissione al colloquio finale dei candidati ammessi che abbiano conseguito un punteggio minino di 20 
punti. " non viene ammessa al colloquio

3 Laura Fois Non ammesso/a

Ai sensi dell'art. 7 del Bando: La domanda e gli allegati devono essere debitamente sottoscritti 
pena l’esclusione dal candidato mediante firma digitale
o firma elettronica qualificata, oppure, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, 
dovrà essere trasmessa copia per immagine dell’istanza sottoscritta dall’interessato unitamente 
a copia per immagine del documento d’identità del medesimo

Candidata non ammessa alla fase di ammissibilità formale. Non si procede alla valutazione dei titoli

4 Silvia Ariu Non ammesso/a
Il candidato non è in possesso del seguente requisito di ammissione di cui all'art. 4 del bando - Requisiti di 
partecipazione e ammissione -Comprovata esperienza triennale in attività di comunicazione, digital marketing e social 
media marketing. Non si procede alla valutazione dei titoli.

5 Michele Albini Non ammesso/a

Ai sensi dell'art. 7 del Bando:Per l’ammissione alla selezione i soggetti interessati devono 
presentare, pena l’esclusione: ..5 Per l’ammissione alla selezione i soggetti interessati devono 
presentare, pena l’esclusione: Copia del document di identità in corso di validità Candidato non ammesso alla fase di ammissibilità formale. Non si procede alla valutazione dei titoli

6 Nicola Montisci Non ammesso/a

Il candidato non è in possesso del seguente requisito di ammissione di cui all'art. 4 del bando - Requisiti di 
partecipazione e ammissione - Laurea specialistica, magistrale o conseguita secondo il vecchio ordinamento in 
Comunicazione e Marketing o
equipollente. Sono escluse le lauree triennali 

7 Betty Coa Non ammesso/a

Ai sensi dell'art. 7 del Bando: La domanda e gli allegati devono essere debitamente sottoscritti 
pena l’esclusione dal candidato mediante firma digitale
o firma elettronica qualificata, oppure, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, 
dovrà essere trasmessa copia per immagine dell’istanza sottoscritta dall’interessato unitamente 
a copia per immagine del documento d’identità
del medesimo

Candidata non ammessa alla fase di ammissibilità formale. Non si procede alla valutazione dei titoli

8 Cossu Mario Non ammesso Il candidato non raggiunge il punteggio minimo previsto per l'accesso al colloquio secondo quanto stabilito dall' art.11 del 
bando - Valutazione dei titoli.
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